VOLONTARI AL CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
Come già sapete il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita è un’associazione di volontariato onlus, nata nel
1980 al fine di sostenere ed accompagnare la donna in gravidanza garantendo una presa in carico
progettuale sia di accompagnamento sociale che materiale.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari perché pensiamo che siano un fondamento importante della
nostra organizzazione, non solo per l'aiuto concreto che ci portano ma anche e soprattutto per l'apporto
umano e per la ricchezza che ognuno può esprimere con la propria presenza. L’obiettivo è quello di fare
un lavoro di gruppo e le riunioni mensili ci aiutano a portare avanti una linea comune.
Il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita, nella sede di via Tonezza 5 a Milano, propone le seguenti attività:

- selezione e smistamento materiali – abiti e giochi - che ci vengono donati Ogni giorno riceviamo da singole famiglie o da gruppi di persone vestitini usati, giochi ed accessori vari.
Abbiamo infatti lanciato la campagna "Riciclato per essere donato" che è diventata un'attività stabile del
nostro lavoro. Ci sono anche dei Campi di Lavoro domenicali, che si occupano di questo progetto e che
vedono coinvolte persone che non possono impegnarsi durante la settimana.

- manutenzione varia Come in ogni grande famiglia, le persone che si sanno arrangiare in lavoretti vari di manutenzione sono
molto preziose

- turni settimanali per gestione segreteria Le segretarie svolgono la prima accoglienza sia telefonica sia fisica, delle persone che si rivolgono a noi. E'
un compito molto importante e le tre ore settimanali messe a disposizione da ognuno formano il nostro
"gruppo di accoglienza".

- consegna materiali e pacchi Il venerdì pomeriggio c'e' il così detto "sportello" , dove i nostri assistiti ritirano quanto è stato
concordato durante i colloqui con le assistenti. sociali.

- presenza settimanale in una delle Case di Accoglienza per mamme e minori Il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita gestisce due case di accoglienza per mamme e minori e all'interno
vi lavorano sia operatori professionali che volontari. Il volontariato in questo tipo di realtà, sostenuto da
una supervisione mensile, merita un discorso a parte e si può approfondire parlando personalmente con i
responsabili dei volontari. E' un lavoro di grande impatto emotivo e può essere considerato anche un
volontariato di coppia e in parte di famiglia.
Sempre disponibili a chiarimenti o ad un incontro su questo tema!
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